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Misure anticrisi: visure catastali no a sovrattassa per invio per mail

Tra le misure per cittadini e professionisti contro effetti crisi da Covid-19 Giunta su proposta assessore Bessone
toglie sovrattassa di 10 euro per invio visure catastali via mail fino al 30 giugno.

Attualmente vengono effettuate giornalmente circa 40 richieste di spedizione di visure tavolari  o catastali  e certificazioni mediante
e-mail. L’invio per e-mail , in base al tariffario fissato, verrebbe a costare 10 euro. Il numero di richieste è aumentato perché l’attività di
consultazione  non è considerata quale urgenza. Per tale ragione il cittadino, dal momento che attualmente non può recarsi negli uffici
del Libro fondiario  e del Catasto  se non per motivi urgenti, fa richiesta d’invio di certificazioni e visure molto di più per e-mail. La
limitazione d’accesso ai servizi è stata disposta in seguito alle misure di prevenzione relative all’emergenza epidemiologica Covid-19 ,
vista la consistente affluenza di utenza agli sportelli degli uffici del Libro fondiario e del Catasto dislocati sul territorio provinciale.

Sospesa fino al 30 giugno sovrattassa da 10 euro

La Giunta provinciale  oggi (21 aprile), su proposta dell’assessore competente Massimo Bessone  ha deciso di sospendere fino al 30
giugno 2020 l’applicazione dell’importo aggiuntivo di 10 euro per la esclusiva spedizione tramite e-mail di certificazioni o visure  del
Libro fondiario  e/o Catasto . Il richiedente continuerà, invece, a dover pagare 3 euro per i relativi tributi/diritti per il rilascio di copie e
certificati. Nessuna modifica per l’invio per posta ordinaria e per fax. L’Avvocatura della Provincia ha espresso parere favorevole in
merito al provvedimento.

Supporto per cittadini e professionisti contro la c risi

“In un momento difficile come quello che stiamo attraversando e che ci ha costretto a cambiare stile di vita da settimane, ci troviamo di
fronte ad una situazione che dobbiamo gestire nel miglior modo con misure adeguate", fa presente l'assessore Massimo Bessone  che
ricorda: "Con il mio assessorato ci siamo attivati ed impegnati ad individuare ed elaborare anche delle misure nell’ambito del Catasto e
Libro fondiario, volte ad agevolare e venire incontro a cittadini e professionisti. Solo con misure puntuali e immediate possiamo fra
fronte e superare la crisi, supportando i professionisti nel loro lavoro e riducendo costi per i cittadini". 

Consultazione gratuita online

Catasto e Libro fondiario consentono di conoscere l’esatta situazione di un immobile  e di un fondo  per quanto riguarda proprietà ed
eventuali ipoteche, fornendo certezza giuridica su quel bene. "Il Libro fondiario e il catasto sono le basi dello sviluppo economico di un
territorio, dal momento che assicurano la certezza del diritto nel campo del patrimonio", afferma l’assessore Massimo Bessone .
Questo sistema garantisce un servizio efficiente e utile per cittadini  e professionisti  anche online grazie a una piattaforma facilmente
fruibile e in costante evoluzione. Chiunque oggi può consultare gratuitamente i propri dati catastali  e tavolari  sul portale myCIVIS con
lo SPID o la Carta dei servizi, studi professionali e privati possono abbonarsi per accedere a tutti i dati con il sistema OPENkat .

Ulteriore misura

"Quale ulteriore misura di sostegno ai professionisti , stiamo lavorando per posticipare il versamento delle quote degli abbonamenti
OPENkat  al 30 giugno 2020" fa presente l’assessore Bessone. Inoltre, sarà consentita la rateizzazione dei relativi versamenti. Il
provvedimento interessa circa 1.800 utenti fra notai , avvocati , geometri , e tecnici . A queste utenze ogni tre mesi viene chiesto il
versamento tramite banca degli importi dovuti per gli abbonamenti e per le visure richieste. L’ultimo invio del SEPA bancario era
previsto per fine marzo per un importo complessivo di oltre 1 milione di euro. L’abbonamento annuo singolo è di 90 euro, mentre quello
multiutenza è di 540 euro. Gli accessi  tramite la piattaforma OPENkat ogni anno sono oltre 1.800.000, le visure  complessive circa 1
milione, delle quali circa 503.000 sono a pagamento.
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#AltoAdigesiriparte: video conferenza stampa virtuale del 18 aprile (18.04.2020)

Gli studi professionali possono abbonarsi per accedere a
tutti i dati tavolari e catastali con il sistema OPENkat. Quale
misura anticrisi il versamento del canone sarà posticipato al
30 giugno (Foto: ASP)

Tra le misure anticrisi per cittadini e professionisti su
proposta assessore Massimo Bessone, al centro con il
direttore di ripartizione Alfred Vedovelli, tolta sovrattassa per
invio mail visure catastali (Foto: ASP/Silvana Amistadi)
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